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“ “ “ “ L’ARTE CREATIVA DEL COMUNICAREL’ARTE CREATIVA DEL COMUNICAREL’ARTE CREATIVA DEL COMUNICAREL’ARTE CREATIVA DEL COMUNICARE” ” ” ”     
 

PERCORSO  GENITORI 

“MODA BIMBI”  
 

CONTRATTO FORMATIVO 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… Nato/a a …………………………… Prov. ……………. 
il…………………………………….Domiciliato/a in ………………………….via……………………………………. 
Città………………….. ………CAP……………………………… 
padre/madre dell’alunno ……………………….             della classe ………., in procinto di frequentare il corso per un totale di 60h 

D I C H I A R A 
1) Di essere a conoscenza che le attività che svolgerà costituiscono parte integrante del progetto “ L’Arte creativa del Comunicare” 
 
2) Di accettare, per tutta la durata del progetto, le norme comportamentali, gli orari, i regolamenti interni della scuola e le norme di       
    sicurezza. 
 
3) Di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con la Scuola, si procederà in  
    qualsiasi momento alla sospensione del corso. 
 
4) Di essere a conoscenza che la frequenza è obbligatoria; tre assenze consecutive e non giustificate saranno considerate rinuncia e/o  
     abbandono dell’attività formativa. 
 
5) Di essere a conoscenza che il corso si terrà presso la Scuola dal mese di Marzo  al mese di Maggio 2010, e che sono previsti  due   
     incontri settimanali di 3 ore ciascuno. 
 
6) Di essere a conoscenza che l’incentivo, sarà pari ad €. 8,50= lorde l’ora per un numero complessivo di 60 ore 
    pro- capite,  il costo orario omnicomprensivo, è equiparato a reddito da lavoro ed è quindi soggetto alle ritenute fiscali  
    previste dalla normativa nazionale.  
    E’ a conoscenza, altresì, che lo  stesso sarà eventualmente pagato sulle ore di effettiva frequenza e non spetta in caso di assenza  
    anche se dovute a malattia o infortunio: 
 
7)  Di essere a conoscenza che alla fine del corso sarà rilasciato  un attestato di partecipazione. 

SI IMPEGNA 
• a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dall’attività; 
• ad osservare un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà in contatto; 
• ad avvisare tempestivamente l’impossibilità di frequenza del modulo; 
• a firmare l’apposito registro di presenza 
• a frequentare regolarmente le lezioni previste dai singoli moduli didattici;  

In fede 
Palermo,lì  
        
       Il  corsista                                                               Il  Dirigente Scolastico 
 
------------------------------          Dott.ssa Giovanna Giarraffa 


